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Tra i protagonisti Marco Albonetti, André Gallo, Igor Roma

Academy and Festival,
concerti di fine estate•

L'Accademia non si ferma
mai. Anche quest'anno si
tiene l'Imola Summer Mu-
sic Academy and Festival,
con un programma intenso
e organizzato in rete con il
Festival internazionale «da
Bach a Bartok». Rispetto al
tradizionale periodo di luglio,
si parte il 20 settembre e si
andrà avanti fino al 9 ottobre.
Come ci tiene a sottolineare
Angela Maria Gidaro, sovrin-
tendente della Fondazione
Accademia Internazionale
di Imola «Incontri con il
Maestro», se l'Imola Summer
Music può prendere vita, an-
che in quest'anno particolare,
il merito è soprattutto della
Regione Emilia Romagna:
«Ci teniamo a dire che lo
stimolo ad organizzano ci è
venuto dalla Regione, perché
comunque la linea del presi-
dente attuale è stata quella di
confermare tutti i contributi.
La conferma è arrivata ancor
prima dell'estate. Ci hanno
chiesto di fare ovviamente
uno sforzo per adeguarci a
tutte le normative di sicurezza
per il protocollo anti-Covid,
però è stato questo lo stimolo
ad andare avanti». Oltre alla
Regione, l'Imola Summer
Music ha anche il sostegno
diretto del Ministero dei Beni
e delle Attività culturali e del
Turismo e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Imola.
L'Academy and Festival è
alla sua nona edizione e, an-
che se quest'anno, per cau-
se maggiori, non potranno
essere presenti delegazioni
dall'estero come gli anni

scorsi, manterra comunque
la sua doppia anima.
La parte che riguarda l'Ac-
cademy, e quindi le lezioni,
quest'anno sarà dedicata agli
allievi interni, intensificando
la loro formazione didattica.
Le lezioni avverranno tutte
in presenza, ma sarà possibi-
le, anche per gli studenti non
iscritti all'Accademia, parte-
cipare in qualità di uditori.
Per farlo possono, questi ul-
timi, contattare direttamen-
te la segreteria. Ovviamente
tutte le lezioni avverranno
in sicurezza e saranno ad ac-
cesso gratuito, in linea con i
protocolli anti contagio. Ri-
prendere l'attività didattica
in presenza, per l'Accade-
mia, è un segnale forte per

sottolineare' la- VOitinti di ri-
partire.
«Con la didattica online
- puntualizza Franco Sca-
la, fondatore e direttore
dell'Accademia Pianistica - è
inevitabile perdere in quali-
tà. È come dover descrivere
un vino per telefono, impos-
sibile. Il suono del pianofor-
te ha mille sfumature che
online si perdono. Per que-
sto abbiamo allestito le aule
in modo da poter riprendere
presto le lezioni in presenza,
rispettando sempre le norme
di sicurezza».
Il Festival, come tutti gli
anni, prevede anche una
rassegna concertistica, che
inizierà il 20 settembre nella
cornice della Sala da concer-
ti «Mariele Ventre» di palazzo
Monsignani.
I concerti saranno sette.

Quello di apertura, il 20 set-
tembre, è dedicato alla Mu-
sica per il Cinema: verranno
riprese colonne sonore fa-
mose, con musiche di Rota,
Molinelli, Morricone, Pio-
vani e Piazzolla. Si esibirà
Marco Albonetti, sassofo-
nista faentino che è anche
protagonista di importanti
tour internazionali, accom-
pagnato dal virtuosista Ma-
rio Stefano Pietrodarchi, alla
fisarmonica e bandoneon,
e dall'Ensemble Orchestra
Filarmonica Italiana. Mar-
co Albonetti è stato inserito,
inoltre, nel corpo docenti
per il prossimo anno accade-
mico. Si occuperà di musica
da camera e si dedicherà ai
vari ensemble di sax e fiati.
Il 21 e il 24 settembre si pro-
segue con due appuntamenti
in rete con il Festival Musica-
le da Bach a Bartok. Lunedì
21 il Rogerio Tavares Quar-
tet presenta un repertorio di
musiche sudamericane, con
omaggi ai più significativi
autori della musica bráálkiátia
di ieri e di oggi. Allá':Vtice'i
alla chitarra Rogerio Tavares,
al basso elettrico e cori An-
drea Taravelli, alla batteria,
percussioni e cori Roberto
Rossi, alla chitarra Giancarlo
Bianchetti,
II 24, invece, si esibiranno i
Cellophonics: i violoncelli-
sti, Tiziano Guerzoni, Enri-
co Mignani, Jacopo Paglia e
Alberto Cavazzini, accompa-
gnati dalla cantante Nicole
Fiore e dal batterista Simone
Santi. Offriranno un reperto-
rio che andrà dal pop al rock,
fino a sfiorare l'etnico.
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Il 25 settembre l'Accademia
di Imola presenta il giovane
artista Francesco Maria No-
velli, allievo dell'Accademia,
che farà un concerto piani-
stico su musiche di Mozart,
Skiabrin, Chopin e Liszt.
Il duo formato da André
Gallo e Igor Roma si esibi-
rà il 2 ottobre, con un con-
certo a due pianoforti su
musiche di Mozart/Grieg,
Brahms e Poulenc. Entram-
bi sono stati allievi del ma-
estro Scala e entrambi sono
ora docenti dell'Accademia.
(Questo concerto, - racconta
Angela Maria Gidaro - ser-
ve anche a promuovere un
nuovo corso, che attiveremo
dal prossimo anno, propria-
mente dedicato al repertorio
per due pianoforti, che è un
repertorio molto diverso dal
piano solo. I docenti saranno
proprio André Gallo e Igor
Roma».
Nell'appuntamento del 6
ottobre si esibirà il violinista

Domenico Nordio, già più
volte ospite del Festival in
passato, in duo con Orazio
Scortino, pianista diploma-
tosi all'Accademia, su mu-
siche dì Beethoven, Grìeg e
Prokofiev.
Infine il programma si chiu-
de il 9 ottobre, con la parte-
cipazione dell'Orchestra del
Teatro Comunale di Bolo-
gna diretta da Marco Boni,
che accompagnerà, fra le al-
tre cose, un concerto per vio-
lino e orchestra di Mozart,
chiamato «Il Turco>, eseguito
da un giovanissimo allievo
dell'Accademia, Francesco
Pavan. «Questo incontro -
spiega Angela Maria Gidaro
- è il preludio per una colla-
borazione stabile che avre-
mo con il teatro di Bologna.
È importante, per noi, avere
un'orchestra a disposizione
che ci sostenga nella didatti-
ca e nei concerti>.
Insomma un programma

più breve, ma ricco di con-
certi importanti, sempre nel
rispetto delle misure anti-
Covid. Nella sala Mariele
Ventre, sede di tutti i concer-
ti in programma, gli ingressi
saranno contingentati e ci
sarà l'obbligo di indossare la
mascherina.
Ogni concerto è ad ingresso
gratuito, ma è obbligatoria
la prenotazione al numero
054230802. Il proprio bi-
glietto deve essere ritirato
presso la sede dell'Accade-
mia nella Rocca sforzesca,
fino al 18 settembre, dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9 alle
19. Per rispettare i protocolli
di sicurezza ed evitare as-
sembramenti, si invitano gli
ospiti a presentarsi alla Sala
da concerti «Mariele Ventre»,
mezz'ora prima dell'inizio
dei concerti.

Francesca Gians te fani

André Gallo e Igor Roma al
festival nel 2018 (Isolapress)
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